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della speranza e della gioia esprimendolo con le 

opere solidali delVamore fraterno. 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

II novembre 
e il mese delle nebbie e dei 
freddi precoci, precorritori 
del Verno che ai bimbi e cru-
do come all'eta. cadente. Ma 
perche infastidirsi, e perche 
immalinconire? Sotto la ne
ve e il pane — si diceva un 
tempo. E si pud dire ancora. 
I matusa di oggi infatti, tan-
to dileggiati e disprezzati, 
sono i nostri alberi e noi i 
loro rampolli. Volere o non 
volere abbiamo di questi al
beri progenitori il sangue e 
le fattezze. Saremo alberi 
anche noi eavremo rampolli. 

Pare una stranezza ai novatori che credono di 
potere diversamente pensare dire e scrivere in 
" tempi nuovi ". E non pensano i " novatori ", 
piu o meno capelloni, infermi di mente e brut-
ti di fattezze, che non sono uomini da dettare 
leggi e imporle con i loro balordi sistemi, in-
dici non plausibili di smarrimento mentale e 
di ritorni incontrollabili alia jungla. 
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Ron e dunque stranezza. Ragio-
niamo, noi che non vogliamo le cose come cer-
tuni le concepiscono a vanvera, portati da 
una superbia senza nome. 

C'e una rotazione nelle stagio-
ni che la sapienza umana ha qualificate secon-
do un preordinamento divino, che e quanto 
dire. Una stagione e legata all'altra e tutte 
insieme si integrano, intelligenlemente alter
nate con stagioni tiepide. E Iddio che fa in 
un silenzio di per se eloquente. Ilfatto. Da-
vanti al fatto non c'e dimostrazione. E la ma-
tematica. 

Ecco il novembre temuto per 
il suo clima nuvoloso, nebbioso, freddoloso. 
E anche il mese che si sostituisce al caldo, ter-
mine delta estate; si innesta all' inverno e ci 
regala le primizie invernali. 

Ma il novembre e temuto an
che perche e il mese dedicato ai Fedeli defun-
ti. II timore e dei superstiziosi, che i mesi, co
me i giorni e gli anni, sono nelle mani di Dio 
che nee il manovratoresapiente e provvidente. 

Per noi credenti, credenti in 
Dio che nella sua eternitd ci concede il tempo 
per mantenere la vita efarla santa, sesi ascol-
ta e si osservano i divini comandamenti, per
che abbia il posto non di disfacimento nel se-
polcro ma di ringiovanimento eterno nel cielo. 

Per noi Discepoli eper Z'Opera 
il novembre e sempre amato ed anche atteso, 
quest'anno specialmente che ci ha consentito 
di posare le venerate spoglie del Padre Seme-
ria a Monterosso, con una cerimonia indimen-
ticabile, propria secondo il suo desiderio, che 
noi abbiamo realizzato con amore di figli, a-
more congiunto a quello dei suoi Confratelli, 
cari anche a noi: i Padri Barnabiti. 

Novembre atteso, perche nove 
anni fa ci ha rapito Vamato Padre Minozzi, 
lasciandoci piu orfani che non eravamo per 
il rientro in Cielo, prima di lui, del Padre 
Semeria; percid nel novembre Vamore per il 
Padre Minozzi rinverdisce e diventa piu sen-
tito col passare del tempo. 

Miei cari, in 
noi non c'e superstizione che 
tenga. La superstizione e fi-
glia dell'ignoranza e ha mo-
do di svilupparsi soltanto in 
chi non educa la propria a-
nima. In noi c'e una realtd 
di fatti per i due Padri Fon-
datori, che fa sacro il mese 
dei morti e ci porta piu vici-
ni a loro. Se questa rinnova-
ta vicinanza esprime dal no
stro occhio lagrime di rim-
pianto e di amore, riaccende 
la fede e nella fede la spe-
ranza che dalla terra in alio 
porta I'occhio gonfio di lagri
me, eil cuoreripieno sovrab-
bondantemente di affetto per 
i Padri che la morte ci toglie 
e Iddio ci preserva in cielo, 
per riabbracciarci tutti insie
me, in un tempo che non ha 
termini, perche eterno. 

Percid con la 
fede e la speranza quotidia-
namente riviviamo in carita 
con i Defunti; e godiamone 
in attesa della azione finale, 
quando a suon di tromba tut
ti rivivremo davanti a Dio, 
secondo quanto & scritto, a 
nostro incoraggiamento, cir
ca la resurrezione, nella qua
le il Cristo della misericordia 
sard rivestito del manto di 
Giudice infallibile e ineso-
rabile. 

Questa quo-
tidiana reviviscenza sard ali-
mentata dalla preghiera, 
dialogo salutare tra i vivi di 
oggi e i vivi di ieri in terra, 
perche santo e salutare e il 
pensiero di pregare peri 
Defunti, affinche siano sciol-
ti dai loro peccati e godano 
la eterna pace. 
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E benedetto il Frutto del tuo seno! (La preghiera delle mammej 

0 h sapessi I'angoscia per la nostre creature, pel frutto del nostro 
povero amore! 

Quanti sogm sporiti! quante albe morte prima di nascere! quanfi 
risvegli dolorosi! E tramonto continuo la nostra misera vita, o Purissima. 

Speriamo e moriamo. 

L'ansia che ci preme e ci divora 
e senza pieta. 

Benedef ta tu e il frutto del tuo 
seno! 

Tu no.- soffristi, ma avesti la gio-
ia dell 'amor corrisposto, deli 'amore 
sicuro; avesti la gloria dell'obbedien-
za divina. 

Preghiamo, 
miei cari: ciascun di noi nu-
mera un Defunto, piu De
funti. 

In questo 
mese di novembre, che ci in-
vita alia preghiera cristiana-
namente soccorritrice per i 
Trapassati, eleviamo per la 
loro pace la nostra preghie
ra e attingiamo dal loro 
buon esempio luce e confor-
to per vivere cristianamente 
e per compiere opere me-
ritorie. 

PADRE 
TITO PASQUALI 

Benedetta! 

Sempre b e n e d e t t a , si, sempre, 
anche nel frutto del tuo seno, che noi, 
mamme sappiamo cosa costa a noi. . . 
il frutto, che e il nostro sangue la no
stra vita il nostro orgoglio il nostro 
tesoro. 

Benedetto, benedetto in eterno! 

E benedetta tu con esso, o fortunate! 
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Umili lagrimose fldenH 
a te guardiamo con I" invidia 
ch'esanta —ammirazione e 
tremore, palpito d'amore —, 
nostalgicamente accorate per 
la bellezza svanifa, per le au-
rore sbiancafe; s p a s i m o s e 
per le creature del nostra 
cuore profondo, i frulri del no
stro seno squarciafo che vor-
remmo, chesognamo invano 
la marh'na e la sera, quando 
avvampa il sole e accieca la 
nofle, ogni giorno ogni ora 
ogni istante piu forte, simili al 
tuo, oSanta, immagini del Tuo, 
flgli anch'essi del dolore e del-
i'amore, devot i interamente 
all'idea, obbedienti sempre 
alia missione divina, pellegri-
ni dall' occhio puro levato 
sempre agli orizzonti inflniti, 
diritti e fermi sotto la croce 
pesante, disciplinati e pronti 
a ogni appello dell'alto, se-
guaci fidissimi di Lui, il primo-
genito della famiglia redenta 
pel suo martirio, gloriflcata 
per la sua morte e la sua 
vittoria. 

Cosi, solo cosi, sempre 
cosi, o benedetta fra tutte le 
donne! 

P a d r e 
G i o v a n n i 
M i n o z z i . 

Conti nil a z i o n e del numero p r e c e d e n t e 

A PARTE il sussidio 
CZ/ I" governativo, che 

^-^ e miserevole, e a 
parte qualche elargizione in generi 
o in denaro, che qua e la i Comuni 
offrono, quando si ha la ventura di 
incontrareun amministratore aper-
to d'animo e intelligente, che mai 

pud risolvere il contributo di trenta quaranta alunni, che versano, quando ver-
sano, cinquecento o milte lire al mese? 

La collaborazione missionaria tra FOpera e varie Congregazioni femmi-
nili manda avanti istituzioni che, riguardate con spirito commerciale, sarebbero 
da chiudere, perche di sicura remissione. 

Molte volte — ed e constatazione deprimente — le buone Suore non 
trovano neppure il conforto dell'assistenza religiosa. 

Le Suore non accumulano, ma vivono, servendo il Signore nella pre-
ghiera e nel lavoro. Vivono serene e liete, perche sperimentano la necessita 
dell'apostolato tra la gente umile e avvertono che la loro fatica va a chi ha ve-
ramente bisogao. II loro slancio nel servire Iddio tra i poveri e 1'attaccamento 
alia casa son cotnmoventi. Ho detto servire, e servire Iddio: e un tratto della 
fisionomia del Cristo: « Son venuto per servire, non per essere servito ». La po-
polazione apprezza la loro opera ed e solidale e generosa, convinta che son de-
gne le operaie della loro mercede. 

II Signore ha loro aperto un campo di lavoro, dove niente le fa sentire 
estranee. Da esso traggono i mezzi per sostentarsi e per contribuire, nella rnisu-
ra possibile, alia vita delle loro Famiglie Religiose: pane e lavoro quotidiano, 
dunque, e un cuinulo di buone opere. Che altro ci deve dare il Padrone della 
vigna? 

Stride percio, a volte, il calcolo tutto terrestre (questo ti do, tanto mi 
dai) dei Superiori maggiori, ai quali forse sfugge la realta dell'apostolato, tanto 
necessario ed efficace, di quelle comunita, il quale attira dal cielo le benedizio-
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ni di Dio sugli Istituti. Che si debba ancora distinguere lo spirito profetico, che 
darebbe gloria a Dio, da quello gerarchico che Postacolerebbe? 

Lo so. Chi s'e piegato verso l'esercizio della carita, considerando e se-
guendo criteri di guadagno, e tentato di compatirci. Tale compatimento e la 
nostra gloria. L'Opera nostra ha scelto i poveri. E restera fedele ai poveri, con 
l'aiuto di Dio. In conseguenza rifugge dalla esteriorita che luccica e costa, ac-
cetta un lavoro piu pesante e piii umile per ciascuno, si misura con le angustie 
di un bilancio che non permette di fare tutto cio che la voglia chiede e costrin-
ge al necessario; insomma accetta la condizione e il comportamento del povero, 
che non vive comodamente. 

La ricerca del comodo: ecco la negazione dello spirito religioso e dell'a-
postolato. Allorche Fanima si tesse attorno il bozzolo del proprio comodo, addio 
slancio missionario, addio donazione di se agli altri, addio rinnegamento e croce: 
diventiamo allora religiosi con le pantofole. E dovevamo andare senza scarpe 
e senza bisaccia, affidati all'accoglienza del inutevole prossimo e custoditi dal
la Provvidenza del Padre celeste, liberi e fieri, legati soltanto alle esigenze del 
Vangelo. 

Manteniamoci al servizio dei poveri. La Chiesa ce ne fa pressante invi
to. £ proprio questo uno dei segni della presenza del Regno di Dio: pauperes 
evangelizantur, il Vangelo viene annunziato ai poveri. Ed e anche il segno che 
da noi aspetta il nostro tempo. Restiamo fedeli ai poveri. 

Don Romeo Panzone, dei Discepoii. 

Ogni mese ha il suo lutto, quando non si raddoppia. 
Da Popoli ci parlecipano la imprcvvisa scomparsa dell'ottimo 
indimenHcabile esemplare Arciprete 

MONS. DON PEPPINO D' AQHILLE 

Lunga cordiale amicizia a lui ci lega per il suo cuore di vero 
Sacerdole, la cui vita e scritla, certo, in lettere d'oro presso il buon Dio 
che ha servito in piena esaurienle carita. 

Ebbe vicinanze d'amico e di benefattore con I'Opera e con i Di
scepoii che lo ripagarono di sincera riconoscenza, e lo ripagano ora col 
pianto [rarerno; ma piu con la preghiera, perche il buon Dio lo premi 
nella pace del cielo, ove non si conosce tenebra ne odio, ma vi splende 
la luce e vi trionfa I'amore in eterno. 

II suo ricordo presso I'Opera e i Discepoii sara incancellabile. 

Ci sara sprone al mandate a noi affidato il suoesempio di virtu 
che ebbero lo splendore sicuro nella sua umilta, nel suo decoro, nella 
missione che furono distintivo di lui che fu davvero I'Homo Dei, I'uomo 
dei fratelli in Dio, Padre di tull i. 
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PARLIAMO TANTO 

Hi . . . Spopolamento rurale 

— Caro Don Zeno, mi vuole spiegare perche le nostre zone rurali sono 

sempre piu spopolate? 

Amico mio, il fenomeno di cui tu mi parli e causato, in gran parte, 
dalla industrializzazione. Certo il movimento e caotico e minaccia di alterare 
irrimediabilmente l'equilibrio tra citta e campagna, che e indispensabile premes-
sa di ordinato progresso specie in Italia. 

— E come si dimostra questa triste realta? 

— Mio caro, basta aprire gli occhi. Ti leggo le ultime statistiche. Nel 
nostro Paese, i lavoratori agricoli che, al principio del 1967, erano 4.411.000, 
sono, attualmente, 4.074.000. Come vedi, in un anno, la nostra agricoltura ha 
perduto 337.000 unita lavorative. E purtroppo la popolazione agricola continua 
a diminuire in seguito alia industrializzazione in progresso. 

— E mi dica: la industrializzazione non e forse per noi un beneficio? 

— Certamente se le forze agicole in soprannumero fossero inserite " or-
dinatamente" nell'industria in dilatazione. Purtroppo si tratta di un " esodo 
massiccio ed incontrollato" che crea nuovi e gravi problemi di ordine economi
c s sociale, scolastico, ospedaliero in tutti i centri urbani. I giovani voltano la 
schiena ai campi per andare a cercarsi altrove una occupazione meglio retribuita 
e meno faticosa, ma senza domandarsi prima se potranno trovarla subito o non 
rischiano, invece, di trovarsi semioccupati o addirittura disoccupati, ai margini 
dell'attivita produttiva con quella inqualificata manovalanza che ormai nessuno 
apprezza piu. 

— E allora, secondo lei, i giovani hanno torto ad andarsene via? 

— Secondo me, in massima parte, non hanno torto perche oggi la socie-
ta non garantisce loro quel minimo di comfort che hanno ormai quasi tutti i 
lavoratori degli altri settori produttivi. Rifletti che il reddito medio dell'agricol-
tore e di lire 2.360 al giorno rispetto alle 4.700 del lavoratore dell'industria. 
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Parlo di reddito medio. C'e, quindi, una netta differenza tra il guadagno del 
contadino e quello del lavoratore deli'industria. Inoltre, la libera circolazione 
dei prodotti agricoli nell'ambito del Mercato Comune Europeo e ormai immi-
nente ed i nostri agricoltori, tecnicamente meno evoluti di quelli degli altri Paesi 
del Mercato Comune, stanno per essere cbiamati ad una piu dura concorrenza 
di prodotti e di prezzi. 

— E non c'e proprio alcun rimedio a questo male che colpisce tutti? 

— II rimedio c'e ed e in atto. Ci vuole pero il tempo necessario. Perche 
l'esodo dalle campagne non si intensificbi fino a compromettere le prospettive 
che il piano di sviluppo quinquennale assegna alia nostra agricoltura, bisogna 
che le provvidenze a favore dei contadini siano proseguite e migliorate. Altri-
menti, come dicevo prima, potrebbe alterarsi pericolosamente quell'equilibrio 
tra campagna e citta che e indispensabile per un un ordinate progresso. 

— Va bene. Lei parla di equilibrio, ma intanto molti terreni, non sem-
pre ne tutti sterili, sono incolti e la maggior parte dei villaggi, specie quelli mon-
tani, sono abitati solo da pochi e sparuti vecchi prossimi ad un piu melanconi-
co e definitivo distacco ... 

— Quadro desolante! Ma l'equilibrio ci sara e, speriamo presto, quando 
Vagricoltura sard industrializzata con un parco di macchine agricole piu nume-
rose e piu efficienti, con la socializzazione dei capitali e dei prodotti. 

— Grazie, caro Don Zeno. Io penso che tutti siano convinti che l'uomo 
vive dei prodotti della terra e che alia terra dovra volgere le sue principali atten-
zioni, a meno che non si inventino pane, came, uova, pasta di plastica e latte 
e vino e olio di nafta o di benzina Supercortemaggiore. 

DON- ZENO 

II 13 oftobre ultimo scorso e piamenle deceduto il 

R E V . D O N G I N O S P A D A 

Parroco di Villa Santa Lucia (L'Aquila 

Ha amato e servilo per lung hi anni il nostro Seminario in Ofena come 
confessore delle Suore, dei Discepoli e degli alunni. 

Era pio, puntuale, disinteressato. Ha sempre nobilmente rifiulalo ogni 
ricompensa. « Servo peramore», cosidiceva. Era amato eslimaloda tutti. 

Nella Santa Messa solennemente celebrata in suo suffragio nella Chiesa 
del nostro Seminario, tutti hanno pregato e fatto la Santa Comunione. 

Alia sua adorata Mamma le nosire condoglianze con il conforto della 
certezza che " la sua vita e mutata, ma non tolta " . 

Don Rodolfo Afzeni 
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RITORNATO I PADRE 
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PER LA T U M U L A Z I O N E DELLA SALMA 

Messaggio autografo del Santo Padre inviato a Padre Tito Pasquali, 

on animo grata abbiamo accolto I'annuncio 
che a Monterosso, il 3 novembre p. v., sara 
dafa definiMva tumulazione alia salma del 
Padre Giovanni Semeria al concludersi del-
le celebrazioni con le quali si edegnamen-

te commemorata il centenario della sua nascifa. 

iamo pertanto spiritualmente presenN alia pia ceri-
monia, desiderandoassociarCi alia testimonian-
za di omaggio riverente e riconoscente, che si 

rinnova alia memoria dell' indimenticabile religioso Bar-
nabita. 

piu di sette lusrri dalla scomparsa, il r icordo del 
Padre Semeria acquista un parHcolare rilievo e 
significafo, nella considerazione d'una vita tutfa 

spesa per il risveglio e per I'affermazione del pensiero 
cristiano, tutta impegnafa nel servizio della Chiesa e 
della causa cattolica nella moderna societa, e flnalmen-
te furra consacrafa all'assistenza e all 'elevazione degli 
umili. Figura poderosa non meno nella vigoria delle 
orze fisiche che in quelle del vivacissimo ingegno, e 
Den degna di memoria per la fecondita dei suoi scrim' 
dedicati agli studi piu vari della culture cristiana, ed an-
cor piu per la forza esuberante e affascinante della sua 
predicazione profusa con singolare sponraneifa e ge-
nialita oratoria, non mai vanamente reforica e sempre 
rivolfa ad incidere pensieri alN e generosi negli innume-
revoli e ammiraN ascoltatori. Uomo di studio e di pa-
rola, se parve ralvolta condiscendere con non sperimen-
rafecorrenNdi pensiero, non mai si scosfodall 'ossequio 
agli insegnamenfi della Chiesa, dimosfrandole con la 
docilira- del fig I io e con la serenifa del saggio una ma-

e 

a 

DI PADRE SEMERIA A MONTEROSSO AL MARE 

Superiore Generale della Famiglia Religiosa de "1 D i s c e p o l i ". 

gnanima fedelta. E cuore buono e grande, sempre for
te ed ommiste, diffuse intorno a se la fiducia nel rinno-
vamento culmrale e sociale della vita caftolica iteliana; 
chiamato, durante la prima guerra mondiale, a fungere 
da Cappellano militare, diede teshmonianza con inde-
fessa energia al suo ministero sacerdofale; poi, lasciata 
ogni alfra piu gradevole cura, rufro si diede alia fonda-
zione e alio sviluppo di quell 'Opera del Mezzogiorno 
in Ifalia, la quale, col genio della carina, precorse la 
presente rigenerazione, e rapidamente consumo in u-
mile sacrificio la nobile vita di lui. 

O norando perfanto Padre Semeria, non si rende sol-
tento debifo omaggio di memoria, di piera e di 
venerazione ad una figura di rare doH e di esem-

plari virtu, ma si eleva alrresi un tribute doveroso di gra-
titudine a Dio, che sa suscitare suoi singolari ministri 
per le necessita e per le circosfanze piu diverse. 

ell'offrire le Nostre preghiere a cristiano suffragio 
deH'illustre Barnabita, No i chiediamo al Signore 
che il suo esempio di religioso, di studioso, di 

apostolo e di servitore dei piccoli, possa ognor piu ir-
radiarsi a comune ediflcazione; mentre di cuore impar-
tiamo alia Famiglia religiosa, che fu sua, dei Chierici 
regolari di San Paolo, e poi all'lstituto " I Discepol i " e 
all 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ed a 
quanti interverranno alia solenne cerimonia, la confor-
tarrice Nostra Benedizione Apostol ica. 

Dal Vaticano, 1 novembre 1968. 

/.to PAVLVS PP. VI 
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& titoknatc* it T^adie 

DA R O M A A 

M0NTER0SS0 AL MAEE 

Con la tumulazione defi-
nitiva in Monterosso al mare (La Spezia), nella Cappella-Sacrario 
dell'Istituto che si intitola al suo nome, la vicenda terrena di Pa
dre Giovanni Semeria ha ottenuto, il 3 novembre 1968, l'epilo-
go piu logico e consono alia volonta di lui, che voile imprimere 
alia sua vita Porientamento della carita. 

Da Roma... 

Nella Chiesa di San Carlo 
ai Catinari, il 31 ottobre, alle ore 18.30, Roma ha riverito le 
spoglie di Padre Semeria. In quella Chiesa medesima, officiata 
dai Padri Barnabiti e gia palestra del suo apostolato giovanile, 
nel marzo del 1931 l'ltalia commossa aveva reso gli estremi ono-
ri al banditore della verita e all'animatore delle opere di carita. 

Vi si e svolta una solenne 
concelebrazione, presieduta dal Reverendissimo Padre Giovanni 
Bernasconi, Proposto Generale dei Barnabiti, che era circondato 
da una corona di autorevoli Confratelli, ai quali, insieme a Pa
dre Tito, si sono uniti i Consiglieri generali della Famiglia dei 
Discepoli. 

II rito sacro, svolto con 

singolare decoro, ha toccato momenti di interiore dolcezza, evo-

cando, con la forza di suggestione della Liturgia, sentimenti e 

memorie ineffabili, ed elevando gli animi dei presenti verso le 

idealita buone, che Padre Semeria efficacemente bandi. Preme-

va nei cuori il rimpianto d'una presenza patriarcale, cosi ricca 

di umanita, cosi sapiente, cosi robusta ed armoniosamente e-

levata sulla granitica roccia della Fede; arrideva alle menti la 

immagine paterna; aleggiava per l'ampia navata la sua grande 

anima. 

II tricolore ne fasciava i 
resti mortali, contrassegnati dalle insegne sacerdotali, su un tu-
mulo di drappo viola costellato di garofani bianchi, tra i ceri 
accesi. Tanti amici lo assiepavano. Gli erano attorno i confra
telli. Lo stringevano i figliuoli di allora, cresciuti alia sua mensa 
e alia sua scuola e divenuti padri alia lor volta. Con gli Ex-alun-
ni dell'Opera erano molti 
Soci e le rappresentanze 
della Scuola M a g i s t r a l e 
" Padre Giovanni Seme-
r i a " di Roma, dell'Istitu
to maschile " Figli d'lta-
l i a " di Cassino, dell'Isti
tuto maschile " Principe 
di Piemonte " di Potenza. 
Abbiamo notato, fra gli al-
tri, l'Onorevole Professo-
re Giuseppe Ermini, Pre-
sidente dell'Opera, il Pro-
fessore Piero Grosso, ni-
pote del Padre Semeria, 
e il Commendatore Gu-
glielmo Quadrotta, amico 
j i j . i . Fasciato dal Tricolore 

da lunga data e d e v o t o , sul tumulo di drappo viola 
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s'altri mai, alia memoria del grande Barnabita. Alia fine della 
Santa Messa, a cui avevano assistito anche il Signor Cardinale 
Fernando Cento, Mons. A. Aurati, Vicario Generate dell'Ordi-

Un momento della solenne concelebrazione 

nariato militare e S. E. Mons. D'Avak, Sua Eminenza il Cardi
nale Confalonieri, Prefetto della Sacra Congregazione dei Vesco-
vi, ha impartito l'assoluzione alia salma. 

Poi ha elevato il discorso 
celebrativo il Padre Vincenzo Cilento, Barnabita, Professore Or-
dinario della Facolta di Lettere dell'Universita di Napoli, susci-
tando, nel corso della orazione nobile e dotta, vibrazioni inten
se di sentimento. 

Nel discorso Tillustre do-
cente ha proposto, in forma smagliante, l'immagine vivida di Pa

dre Semeria portatore di fiaccola ideale. Ma diremo di piu. Pa
dre Semeria fu esso stesso rogo, ardens et Lucens: luce di pensie-
ro e sostanza di vita derivo dal Vangelo di Nostro Signore Gesu 

Rappresentanze degli htituti di Potenza e Cassino e della Scuola Magislrale di Roma 

Crista, assimilandolo soprattutto attraverso la ripetizione di San 
Paolo e marcandosi percio con le linee della spiritualita barna-
bitica, milite un po' extra moenia — come scrive Padre Minozzi 
— ma sempre in linea con la sua vocazione e fedelissimo alia 
sua Famiglia religiosa. 

A quel gran fuoco avvici-

neremo le nostre anime per trarne ispirazione e vigore a carita-

tevole operare. 

... a Genova ... 
Alle prime luci mattinali 

del 1° novembre la venerata salma lascia la citta eterna, traslata 

verso Genova. Alle 18.15 e in Piazza Daniele Manin, ove gran 

folia, guidata dai Padri Barnabiti, aspetta e prega, accogliendo 

tra la gioia e la commozione, Padre Semeria che torna a sostare, 

ma brevemente, nella citta e nella Cbiesa che lo ebbero infatica-

to seminatore di bene, 

Circondato dalla devozio-

ne della folia e scortato da carabinieri e agenti in grande unifor-

303 



me, il feretro vien portato a spalla fino alia Chiesa di San Bar-
tolomeo degli Armeni, nella quale il Padre Santino Maria Cava-
ciuti, Superiore della locale comunita dei Barnabiti, compie un 
breve rito funebre. Partecipano anche i Discepoli Don Mario 
Chouquer, Consigliere dell'Opera per il Mezzogiorno, e Don 
Francesco Bracciani, con una rappresentanza di alunni delPIsti-
tuto di Potenza. Son venuti da Monterosso anche i Discepolini 
liceisti. 

Per tutta la giornata se-
guente, dedicata alia commemorazione dei Defunti, persone di 
tutte le eta e di tutti i ceti si sono avvicendate nel reverente ed 
orante saluto al Padre. Alle ore 17.30 e stata celebrata una so-
lenne Messa funebre dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsisnor 
Secondo Chiocca, che, prima di dare l'assoluzione alia salma, ha 
tenuto il discorso rievocativo, toccando il cuore dei presenti fino 
alia commozione. 

AH'alba del 3 novembre, 
come se dovesse ripartire frettolosamente per procurare il pane 
ai suoi orfani, Padre Semeria lascia per sempre Genova, la citta 
dove diede la misura delle sue doti eccezionali di studioso e di 
apostolo e dove cosi vastamente perdurano il ricordo e il rim-
pianto del Barnabita fattosi, per forza d'amore, servo degli orfa
ni. Lo benedice ancora il Padre Cavaciuti, devoto alia memoria 
del grande Confratello « gemma lucentissima e gloriosa » della 
sua Famiglia religiosa. 

... a Monterosso al mare. 
II Direttore Don Antonio 

Rella, nuovo della Casa, s'd dovuto prodigare in mille modi per 
preparare una degna accoglienza al Padre che ritornava. 

Ma che notte! 

La t e n e b r a , inquieta e 
fonda, vien rotta dalampi continui, da scrosci di tuoni, da piog-

304 

gia infittita dal vento, a folate improvvise, con battiti e strappi, 

ululando tra i pini. 

Si tende Fattesa. 

Nel giro del cielo gia l'al-
ba si sbianca. Sta, la figura massiccia di lui, nel bronzo, al co-
spetto del mare. Al fianco robusto un bimbo una bimba appog-
giati gli affidano il proprio avvenire. II mare, intanto, ampio 
come la vita, e solcato da guizzi di luce, macchiato da superfici 
d'ombra, fino all'orizzonte, laggiu, segnato di linea chiara, co
me traguardo a confine di eterno riposo. 

L'attesa si esalta. 

Di nuovo l'assalto di nu-

vole nere, avventate da spire di vento. Poi pioggia. Poi varco 

di luce. E un lembo d'azzurro sul livido mare traspare, filtrando 

dal cielo che muta. L'attesa del Padre s'effonde nelParia che vi-

bra, si estende nei cuori. Uno squillo d'attenti. Ritorna! 

Uarrivo 

della 

salma 

da 

Genova 
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II corteo s'allunga: la cro-
ce; Alunne fiorenti di grazia; Sorelle venute, per lo zelo di lui, 
a unirsi in servizio di Cristo tra i poveri e gli umili; Figliuoli e 
bandiere; la schiera dei Discepolini, col sogno nel cuore di ri-
petere l'esempio di lui : Ex-alunni beneficati nelle Case che apri; 
la folia di Amici devoti; Autorita reverenti; i Gonfaloni dei Co-
muni di San Remo e di Monterosso; numeroso clero. 

Fra i molti altri, che non 
siamo riusciti ad elencare, abbiamo notato 1'Ammiraglio Luigi 
Longanesi Cattani, comandante del Dipartimento Marittimo mi-
litare dell'Alto Tirreno, il Prefetto di La Spezia Dott. A. Bian
co, il Questore Dott. G. Cerrato, il Vice Presidente della Pro-
vincia Dott. L. Malagamba, i Senatori Accili e Morandi, il Se-
gretario Provinciale della D. C. Novelli, i Sindaci di Monterosso 
e dei Comuni viciniori, la Contessina Papafava, le distinte Si
gner© De Marsico Domenido, Vita De Rosa, Morosi, l'Avvoca-
to Paolo Toffanin, il Cappellano Capo Mons. Bianco con i Cap-
pellani in servizio, il Capitano Ciraci per il Comando Gruppo 

II corteo 

si s no d a. 

II feretro 

e portato a spalla 

da Discepoli 

ed 

Ex-alunni. 
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Carabinieri e il Ten. Colonnello Rinaldi comandante del Grup
po Guardie di Pubblica Sicurezza, la Fanfara dipartimentale con 
un picchetto di Marinai che rendevano gli onori militari, Cara
binieri in grande uniforme e Guardie di P. S. che prestavano il 
servizio d'onore. Era presente una folta rapresentanza di Padri 
Barnabiti, insieme al Rev.mo Proposto Generale: tra essi i Re-
verendi Padri A. Amaroli, C. Argenta, V. Colciago, A. Erba, 
che sono appassionati e valenti studiosi della vita e delle opere 
di Padre Semeria. Insieme a Padre Tito Pasquali, Padre Supe-
riore dei Discepoli, il quale con Padre Semeria ebbe lunga con-
suetudine di vita, erano i Confratelli del Consiglio generale Don 
Mario Chouquer, Don Franco Panetta, Don Romeo Panzone, 
Don Pierino Salvadori, e numerosi Discepoli, venuti con le rap-
presentanze e le bandiere degli Istituti Maschili di San Martino 
delle Scale, Gioia del Colle, Potenza, Barile, Siponto, Cassino, 
Ofena, Amatrice, nonche Monterosso. Accompagnate dalle Re-
verende Suore partecipavano alia cerimonia alunne con bandiere 
degli istituti femminili di Coldirodi, Greve in Chianti, L'Aqui-
la, Amatrice, Antrodoco, Sparanise, Castrovillari. 

Che rispondenza arcana di 
pensieri e di affetti! Un'onda di commozione si muove nel cuo
re di ognuno, pervade le fibre di tutta la vita, spingendo Je la-
grime agli occhi. Esaltano le memorie e muovono il sentimento 
le note lente dellTnno del Piave e d'un Largo religioso, intona
te dalla Fanfara Dipartimentale della Marina Militare. 

« Entrero nella Casa di Dio 
tra inni di gioia » - cantano i Discepolini liceisti, venuti da Roma. 
E il tono festoso, anche se commosso, continua a caratterizzare 
questa cerimonia semeriana, che assume il significato della esal-
tazione, non gia del seppellimento, dalla solenne liturgia cele-
brata nella Chiesa di San Carlo ai Catinari, che cadeva nella 
festa di Tutti i Santi, al commosso concorso del popolo a Geno-
va, alia tumulazione definitiva nella Cappella di Monterosso: 
defunctus adhuc loquitur. 
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Preghiamo per la perpe-
tua pace e per la perennita delPOpera sua. Mons. Giuseppe 
Stella, Vescovo di La Spezia, presiede la solenne concelebrazione, 
nella quale, uniti ai Rev.mi Superiori generali, Barnabiti e Di-
scepoli sono fraternamente associati a suffragare il Confratello e 
il Padre, raccogliendo ed offrendo, com'e ufficio dei Saeerdoti, 
il sospiro di preghiera espresso dai presenti, consapevolmente e 
devotamente partecipi. 

Poi il discorso, nella sala 
disposta: un eccezionale discorso. Soltanto un maestro della 
parola come Alfredo De Marsico poteva interpretare e dar voce 
alia vibrazione degli spiriti nella solenne circostanza e rievocare, 
con strumento adeguato, la gigantesca figura di Padre Semeria. 
Per entro la sua parola corre difatti una molteplice e appassio-
nata ricchezza di vita, un'alta nobilta di pensiero e di sentimen-
to. La parola si incarna, diventa concreta in immagini vive, e, 
attrezzo mirabile di artefice sovrano, esprime colora scolpisce i 
moti delPanimo, interpreta e misura i vertici della umana gran-
dezza con dimensioni appropriate. Tra picchi e cime ha saputo 
elevarci, per rappresentare alia nostra commozione le opere e la 
vita del Padre Semeria, nel sofferto travaglio e nel valore esem-
plare, sfaccettandone prima il poliedro della gigantesca figura e 
raccogliendola poi ad unita, procedendo quindi con linguaggio 
ricco forbito incisivo a manifestarne i contenuti di singolare mo-
dernita. Applausi piu volte scroscianti hanno significato il con-
senso dell'uditorio alia rievocazione appassionata del Padre Se
meria, uomo del proprio tempo, religioso intemerato, studioso 
ed apologeta della sua Fede, banditore della Parola crocifissa, 
soldato infine ed apostolo della carita. 

Prima del discorso cele-
brativo, Don Romeo Panzone, Segretario Generale dell'Opera 
per il Mezzogiorno, aveva letto il messaggio autografo inviato 
dal Santo Padre in occasione della tumulazione definitiva, e il 
Rev.mo Padre Tito Pasquali, Superiore Generale della Famiglia 
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dei Discepoli, aveva illustrato brevemente il significato della "ce-
rimonia di austerita e di gloria ", narrando che Padre Semeria, 
il 25 ottobre del 1925, gli aveva manifestato la volonta d'essere 
seppellito a Monterosso, tra gli orfani, accanto alia madre. Con-
cludeva il discorso con l'augurio ardente " che un giorno i po-
steri, con gioia comune, possano venir qui a venerarlo elevato 
alia gloria degli al tar i" . 

La manifestazione e stata 

conclusa in fraternita, consumando insieme il pranzo (Autorita 

— Religiosi — Amici — Ex-alunni — Alunni) nello splendido 

refettorio, adorno nelle pareti dagli ex-voto in maiolica, che 

Padre Semeria, con iniziativa geniale, dedicava di volta in volta 

ai benefattori, dopo averli convinti che 

a far del bene non si sbaglia mai. 

F l O R E L L O 

L'Onorevole 

Avvocato 

Alfredo De Marsico 

pronuncia 

il discorso 

commemorativo. 
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^'ULTIMA SERA del PADRE 
A M O N T E R O S S O 

Erano forse i primi giorni di marzo: un marzo piuttosto acerbo, ventoso 
e earico di pioggia portata dallo scirocco. 

II Padre era giunto in giornata o la sera prima, non lo so, a far visita alia 
sua cara mamma ammalata che da tempo soffriva con tanta rassegnazione. 

Durante il giorno era entrato diverse volte nella camera dell'inferma pre-
diletta per riversare la piena del suo affetto filiale verso chi tanto amava e cer-
cando anche di lenirne dolcemente le sofferenze. 

Io avevo assistito a quei filial! e materni ampiessi, perche ero la piccola 
infermiera di mamma Carolina; ogni giorno restavo ore e ore accanto a lei, pron-
ta ad ogni suo cenno; quando i grandi dovevano, giocoforza, allontanarsi, ero 
io che le porgevo il bicchiere d'acqua per inumidirle le labbra aride: ero io che 
le raggiustavo il cuscino scivolante; che, sommessamente le raccontavo qualco-
sa per distrarla dal male che Paffliggeva. 

Mamma Carolina mi voleva bene. 

Di notte dormivo nella sua stessa camera, in un lettone grande di noce 
antico, assieme alia mia mamma. 

Anche quella sera di marzo ero li, con lei, quando il Padre, verso le ore 
venti, dopo cena, era rientrato dalla mamma per restare ancora un poco insie-
me; mi pare che si fosse chinato a darle un bacio e che l'avesse accarezzata piano 
sul magro capo quasi nudo e canuto; lei aveva affondato a fatica la sua esile mano 
tra i riccioli incolti del grande figlio e vi si era indugiata con una carezza stanca 
e piena d'amore. 

E poi il Padre si era seduto dinanzi ad una toeletta antica, accanto al mio 
letto; voleva scrivere una conferenza che doveva tenere (mi pare) a Roma o a 
Napoli. 

Fuori il vento soffiava, la luce non c'era ed io, piccola piccola, alia sini
stra del Padre, reggevo un candeliere. 

Di fronte a noi c'era una specchiera nella quale io potevo vedere riflesso 
il letto di mamma Carolina e la figura grande, molto vicina, del Padre; io os-
servavo quest'ultima con tanta venerazione: sulla fronte spaziosa tremava un ric-
ciolo grigio, fra qualche ruga: la mano carnosa scorreva rapida sul foglio; il mio 
occhio andava ora alio specchio, ora al manoscritto che s'infittiva di righe nere, 
tracciate dalla minuscola -e caratteristica grafia del Padre. 
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Ogni tanto egli tossiva profondamente e i colpi di tosse gli uscivano dal 
petto come da una caverna: il foglio sussultava e la fiamma del candeliere si pie-
gava traballante. 

II respiro del Padre era affannoso, mentre egli diceva: 
— Figlia mia, voltami il foglio! 
Un altro colpo di tosse, un altro sussulto della candela. 
Dal grande letto posto dietro di noi, mamma Carolina dice: 
— Gioani-n, perche 't veuli parti? Part ne-n, Gioani-n! 

(Giovannino, perche vuoi partire? Non partire. Giovannino!) 

II Padre voleva ripartire la sera stessa e mamma Carolina se ne rattristava 
grandemente: 

— 'T ses malavi, arpos-te: part ne-n! 
(Sei malato riposati: non partire!). 

— Mamma, devo andare: a Roma mi aspettano! A Napoli mi aspettano! 
Tornero presto ... stai tranquilla ... 

— Gioani-n ... part ne-n! Oh quanti dolor l'ai mi, quanti dolor! 
(Giovannino, non partire! Oh, quanti dolori ho io, quanti dolori!) 

— Mamma, passeranno. 
— Oh, no, Gioani-n, passo ne-n! 

(Oh. no, Giovannino, non passano!). 

Intanto era entrata anche la mia mamma e il Padre pronunzio allora quel
la frase che noi due, madre e figlia, mai avremmo dimenticata. 

— Mamma, se non passano loro, passeremo noi! 
( "Loro" erano i dolori). 

Non ricordo altro: non ricordo l'ultimo bacio e l'ultimo saluto dei due 
grandi cuori. So soltanto che il Padre disse alia mamma: 

— Vado a salutare Valentino, e poi andiamo! 
Valentino era Don Verrua, il Direttore dell'Istituto di Monterosso, e non 

stava tanto bene. La sua camera era attigua alia nostra. Ci furono scambi di sa-
luti e di raccomandazioni: ne ricordo una: 

— Ti raccomando la mia mamma! 
Mentre la povera mamma che non l'avrebbe visto piu diceva ancora, co

me in un lamento: 
— Part ne-n, Gioanin, part ne-n. 

(Non partire, Giovannino, non partire). 

Don Valentino venne da noi e rimase accanto a mamma Carolina, men
tre ad accompagnare il Padre alia stazione andammo io e la mia mamma. 

10 reggevo la borsa del Padre e il pastrano; la mamma reggeva la lanterna 
per illuminarci il cammino. 

11 Padre ansimava al mio fianco, appoggiato alia mia spalla, piccola ma 
valida di fanciulla dodicenne. 

La notte era nera, lo scirocco passava impetuoso tra gli ulivi con spruzzi 
umidi e pareva piangesse: " I I Padre se ne va". 

Se ne andava cosi, umile, al buio, fra il vento e la tempesta, attraverso il 
piccolo viottolo campestre che dalla cucina scendeva verso il casello ferroviario. 
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Al lume della lan terna a olio percor remmo insieme le due gallerie che 
conducono alia stazione, e il Padre mi disse, posandomi una mano sul capo: 

— Cara, fai sempre tanta buona compagnia alia mia m a m m a ! 

E, nei miei r icordi lontaui , mi vedo china a baciare le sue mani grassoc-
ce, e vi aflfondo il naso e il viso, e poi, I 'amata mole nera , aiutata dal ferrovie-
re , sale sul t r eno ; io gli porgo borsa e pas t rano. 

II Padre parte da Monterosso per non to rnare p iu! 

S'afFaccia al finestrino e saluta la mia mamma, quella mamma che restera 
sempre accanto alia sua, sino alia mor te ; saluta quella b imba che nei giorni che 
seguiranno, a mamma Carolina in attesa di notizie del figliuolo che non scrive 
piu, spesso di ra : 

— Scrivera, mamma, scrivera; forse presto r i tornera a trovarla. 

II Padre par te ... e dice ancora cosi: 

— Figliuole mie , fate buona compagnia alia mia mamma. 

Par le per sempre, ment re nel nostro cuore r imane la frase: 

« Quant i dolor i ! Se non passeranno loro, passeremo noi ». 

E tut t i e due , figlio e madre , a breve distanza l 'uno dall 'a l t ra , passarono 
dalla terra al Cielo, per non par t i re piu e restar sempre ins ieme. 

Da quel marzo 1931, cosi lon tano , ma tan to vivo nel mio cuore, io non 
ho piu d iment iea to l 'u l t ima sera del Padre a Monterosso. 

Ora egli r i tornera da noi , per r iposare, con le sue spoglie mortal i accanto 
a quelle della sua mamma che con lui gode il premio divino negli e terni cieli. 

E X A L C N W M A R I A T O G N O N I MONTEROSSO 
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Vent'anni fa, nella cittaiina dove ri-
siedevo, in occasione delle elezioni poli-
tiche, si fece vivo il gruppo anarchico. 

Pubblicd un manifestoprogrammatico 
che era un vero capolavoro. Si proponeva 
I'abolizione di tutte le cariche, di ogni au-
toritd e di ogni gerarchia. Fra I'altro, 
c'era in programma la trasformazione del 
bellissimo Duomo in un rnercato coperto. 

La stampa e I'affissione del manifesto 
devono essere costate molti sacrifici, per-
che, informatomi, seppi che il gruppo a-
narchico era costituito da due soli de
menti, i quali, molto coerentemente ai 
loro principi, erano l'uno presidente e 
I'altro il suo vice. 

E facile immaginarsi quale societd a-
vrebbero potuto costruire quei due pove-
retti, e con quei principi. 

Eppure questa e la meta, volontaria o 
involontaria, che e in fondo alia strada 
di tutte le proteste, contestazioni e ribel-
lioni a tutti i costi, contro tutto e contro 
tutti, che hanno come fine primario I'abo
lizione di ogni autorita egerarchia in ogni 
campo: sociale, culturale e perfino reli-
gioso. 

• • • 

Affinche un'azione di rinnovamento, 
anche necessario, possa compiersi con la 
speranza di qualche risultato positivo e 
senza pericolosi scossoni, e indispensa-
bile, prima di demolire, avere idee chiare 
sul piano di ricostruzione. 

Una forma di contestazione veramente 
edificante e quella dei giovani che accor-

flh^CfS? 

rono a dar man forte, con fresco entusia-
smo e fresche energie, ai fratelli colpiti 
dalle sventure. 

Ne abbiamo avuto la prova anche re-
centemente. 

Iltragico appuntamento autunnale con 
le alluvioni ha visto giovani, ragazzi e 
ragazze, venuti da chissd dove, tavorare 
di lena, gomito a gomito, con i sinistrati, 
i carabinieri, i pompieri, i soldati, i po-
liziotti, per salvare il salvabile, per ri-
mettere in sesto, per quanto era possibile, 
cid che domani riceveranno in eredita dai 
piii anziani, ai quali oggi offrono I'aiuto 
e il conforto della loro giovinezza. 

Questo e il vero volto di una gioventii 
che spera, per il domani, in una societd 
migliore, o, in ogni modo, fatta sulla loro 
misura. 

Ci pare impossibile che siano gli stessi 
facinorosi che vogliono cambiare il mondo 
prendendo a sassate le vetrate e le teste 
dei poliziotti. 

• • • 

La guerra del Vietnam, con tutto il suo 
doloroso contorno, non & mai stata un fe-
nomeno cosi sconcertante come ora. 

Attorno ai tavoli di Parigi si discute 
con comodo. 

Un posto al tavolo, piu avanti o piu 
indietro, piu a destra o piu a sinistra, 
equivale, fra Vindifferenza di tutti, a pe-
riodi indeterminati di guerra in piu. 

II Nord incolpa il Sud. II Sud, natu-
ralmente, incolpa il Nord. 

Nel mezzo ci sono i guerriglieri che 
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pensano solo ad accidere e a distruggere 
indiscriminatamente amici e nemici. 

Attorno americani, russi e cinesi sof-
fiano sul fuoco. 

Si esige dagli americani la cessazione 
dei bombardamenti aerei net Nord del 
paese. E quando questa finalmente arri-
va, e ritenuta una semplice manovra elet-
tor ale. 

I rappresentanti di quel povero paese, 
che tutto it mondo compiange a causa del-
la guerra, si rifiutano di negoziare la 
pace che tuttavia invocano. 

E allora? Chi e che rappresenta, che 
pud parlare veramente in name del di-
sgraziato popolo vietnamita? It Nord? 
il Sud? iguerriglieri? gli americani? i 
russi? i cinesi? 

E intanto la guerra continua. 
Di questo passo succedera ai vietna-

miti quel che successe ai leoni, arrabbia-
ti, chiusi in un'unica gabbia. 

Litigarono ad oltranza. Si divorarono 
a vicenda. Rimasero solo le code. 

• • • 

Un'attricetta, che non motto tempo fa 
abbiamo imparato a conoscere, grazie 
sempre alia televisione, come una vera 
santarellina, tutta chiesa e padre spiri-
tuale, ma che, a quel che sembra, e gid 
tutta impegnata fin sotto la pelle, non 
nasconde la propria acredine nei confron-
ti delta societd e dei genitori perche le 
imposto un nome (a mio parere bellissi-
mo) che non le garba, appunto perche 
imposto. 

Dice : 

« Ma perche, fin da bambini, si deb-
bono subire le violenze e le imposizioni 
altrui, a incominciare dal nome che ci 
scelgono ? ». 

Giusto, giustissimo. Le solite inique 
imposizioni, vessazioni, costrizioni, vio
lenze e via dicendo. 

Se le cosefossero andate secondo il suo 
desiderio, avrebbe dovuto scegliersi il no

me da sola, li per li. In questo caso il 
nome sarebbe stato: Uheeeee!!, o Hiiiii!! 
o anche Prrrrrf 

Oppure avrebbe dovuto attendere t'eta 
capace di una consapevole scelta. 

Ammesso, e non concesso, che oraab-
bia raggiunto quest'eta, come avrebbero 
dovuto chiamarla fino ad ora ? 

Con un fischio da pecoraio o con i la-
trati e le zuccate di un cane da pastore, 
come si fa appunto con le pecore. 

E quelle piii stupide, per giunta. Per
che quelle meno stupide rispondono an-
ch'esse, poverine, a nomi di solito gra-
ziosi, come: Biancaneve, Bianchina, Oc-
chichiari, Nuvoletta e simili. 

II peggio e che mo!ti grandi, per fre-
nesia di popolaritd, danno credito a cose 
di questo genere, e anche di genere piu 
importante; e le stampano. 

• • • 

Una donna, per amore dei suoi gatti, 
si chiude con essi in una stanza e per poco 
non si lascia sbranare dalle care bestiole 
fameliche. 

Un uomo, per amore dei cani, riduce 
in fin di vita, a colpi di pistola, il vete-
rinario che coscenziosamente aveva de-
nunciato un caso di idrofobia. 

Dobbiamo rispetto agli animali, an-
ch'essi creature del buon Dio, d'accordo! 
Ma non fino a questo panto! 

La vita propria e quella del prossimo 
sono beni di cui non si pud disporre con 
tanta dtsinvoltura, neppure per amore di 
tutti i cani e di tutti i gatti della terra. 

Se la piena dell'affetto e proprio tanto 
grande da non potersi contenere, perche 
non riversarla sui propri simili? 

Ce ne sono tanti che hanno bisogno di 
affetto e di amore; ed anche tanti che 
hanno piu fame dei cani e dei gatti ran-
dagi. 

pat. 
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£a fjfif/ffirt ilvllu Cii'titct 

TutH i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virtuosamente ritardarari, maga-
ri relrogradi, che essere egoisticamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

UFFICIO DI ROMA 

Sig.ra Negro, Roma Alunne Scuola Ma-

gistrale " P . S e m e r i a " , L'Aquila. 

Sac. Vel lut ini Antonio, Vada Sig.ra Ca

ruso Maria, Roma. 

N. N. Genova. 

Famiglia Onida, Bruxelles Sig.ra Riccio 

Di Benedet to Maria, Roma Sig. Rodri

guez Armando , Roma. 

Sig.ra Benell i Amadio Lisetta. Firenze. 

Sig.ra Garofalo Rosina, Cosenza Cav. 

Falconi Fi l ippo, Roma. 

Sig. Lisio T e m i s t o d e , L'Aquila Mons. 

Mont icone Giuseppe, Tor ino . 

J3enedici, o Signore, 

tutti coloro che cifanno del bene nel tuo nome 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNN1 

Ex-alunni a Monterosso 
per accogliere Padre Semeria 

Gl'iscritti all'Associazione Ex-alunni dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia sono stati invitati a partecipare alle onoranze a Padre Semeria, 
nella ricorrenza del centenario della nascita e in occasione della traslazione delle 
venerate spoglie da Roma alia cappella dell'Istituto di Monterosso al Mare. 

Alle ore 12.10 del 2 novembre, la comitiva dei partecipanti si e adunata 
nella stazione di Roma Termini, prendendo posto in una vettura riservata del 
direttissimo Roma-Genova, in partenza alle 12.55. 

Facevano parte del gruppo il Presidente degli Ex-alunni, Trancanelli, 
colla gentile signora (elegantissima in abito scuro), il Professor Anelli colla si-
gnora (distinta e briosa), il signor Buoncristiano colla gentile consorte, il Dott. 
Mario Minozzi, gli Ex-alunni Masciotta, Cesarini, Valenti e altri residenti a 
Roma. Molti Ex-alunni erano convenuti da ogni parte d'ltalia. Dall'Isola d'Elba 
era giunto Dante Marcella, da L'Aquila De Angelis, da Chieti il Prof. Benzi, 
da Bari Vincenzo De Bartolo coll'ottima signora e due gemme di figliole, Ie 
quali non vedevano l'ora di arrivare a Monterosso per incontrare lo zio, Nicola 
De Bartolo, proveniente da Genova. E tanti altri, i cui nomi non riesco a ri-
cordare, e chiedo loro scusa dell'involontaria omissione. 

Ognuno si guarda intorno in cerca dei compagni di classe. Con familia-
rita, ognuno domanda a chi non conosce, come si cbiama, di quale istituto fu 
alunno, in quali anni vi dimoro. E, quando si riconosce un caro compagno, 
viene spontaneo l'abbraccio affettuoso e il bacio fraterno. £ un allegro scam-
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biarsi di saluti, di notizie, di ricordi. Davanti alia mente eccitata, passano ve-
locemente migliaia d'immagini: il proprio banco, il posto del letto in camerata, 
il posto in refettorio, i compagni di classe, le gite, le partite a pallone, i cari 
educatori, momenti tristi, ore liete. Ci si domanda a vicenda dell'occupazione 
attuale, del luogo di residenza, della famiglia. E una meraviglia apprendere 
quanto varia sia la serie delle occupazioni in cui gli Ex-alunni esplicano i loro 
talenti: impieghi nei ministeri, uffici nelle amministrazioni locali, libere pro-
fessioni, imprese artigianali e aziendali, insegnamento elementare, commercio. 
C'e chi ancora ha delle difficolta; ma c'e chi ha raggiunto posizioni soddisfa-
centi e anche il riconoscimento ufficiaJe dei suoi meriti. Cosi si apprende che 
Vincenzo De Bartolo e stato insignito del titolo di cavaliere, per la sua perizia 
nell'ebanisteria; mentre Dante Marcella pud fregiare il suo nome col titolo di 
cavaliere ufficiale, oltre che dell'accademico dottore. Di questi ho appreso per 
caso e di sfuggita; ma non mi meraviglierei piu, quando sentissi che ci sono 
tanti altri colla commenda. I cuori di Padre Semeria e di Padre Minozzi gioi-
ranno, nelle tombe, per i successi di tanti buoni cittadini, avviati da loro a una 
vita onesta e laboriosa. 

II direttissimo ci porta velocemente a La Spezia, dove scendiamo e atten-
diamo I'accelerato per Monterosso; e vi giungiamo che e gia notte. Un vento 
fresco ci accoglie colla sua carezza un po' scorbutica, che ci scompiglia i capelli 
e manda a terra qualche cappello. II nostro morale e altissimo. Si ha la felice 
sensazione di chi ritorna alia casa paterna dopo lunga assenza. Un Ex-alunno si 
mette a saltellare proprio come un ragazzetto. Non si avverte il peso delle vali» 
gie, nel tratto di strada dalla stazione all'Istituto Padre Semeria. Quivi giunti, 
veniamo subito avviati alia palazzina in cui dobbiamo passare la notte. Alcuni 
nuclei familiari vengono alloggiati in stanze con numero adeguato di letti; ma 
la maggior parte ci sistemiamo in due camerate ; una per soli uomini, l'altra per 
sole donne. 

E una gradita incombenza fare il letto, come tanti anni addietro, in una 
bella atmosfera di cordiale cameratismo. Non c'e ordine di silenzio, ne suono 
di sveglia; ma le vecchie regole vengono osservate per comune consenso. Anche 
i figli di Ex-alunni, che sono venuti coi padri, si adeguano alia comune disci-
plina con facilita ammirevole. La cena, a sera, era stata consumata con buon 
appetito, ed era stata rallegrata dal buon umore e da cordiali chiacchierate. 

La mattina del 3 novembre, dopo la colazione, facciamo visita alia nuova 
cappella e al sepolcro nuovo, dove saranno tumulate le spoglie del venerato 
Padre Semeria e quelle della Sua mamma. Tutto e artisticamente bello, attira 
la nostra ainmirazione ed eccita la nostra pieta. Viene spontaneo il bisogno di 
inginocchiarci, raccoglierci in preghiera, ringraziare il Signore di averci.dato 
in Padre Semeria un esempio cosi fulgido di fede e carita cristiana, e un cosi 
generoso benefattore. 
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Partecipi e commossi eleviamo preghiere durante la solenne concelebra-
zione. 

Dopo il rito religioso, la vita e l'opera di Padre Semeria sono rievocate, 
con vibrante parola, dal principe del Foro italiano, l'Avv. On. Alfredo De Mar-
sico. Quelle che egli dice, sono cose che, in parte, tutti sappiamo, ma che ci 
piace ancora di ascoltare. Sono favola e realta, unite in una sola storia, di cui 
noi siamo parte e testimoni: la favola vera che c'era un uomo, il cui diletto era 
fare del bene, e che molto bene fece a noi. II nostro plauso all'oratore e lungo 
e scrosciante. Ma il plauso piu bello e il desiderio che tutti sentiamo di fare che 
quella favola continui, che l'opera di Padre Semeria non finisca colla sua scorn-
parsa. A noi il compito di proseguirla, lenendo dolori, asciugando lagrime, di 
cui e ancora tanto ricco il mondo. Solo cosi Padre Semeria provera quella gioia 
che ancor vivo pregustava: di continuare a operare dopo la morte, attraverso l'o
pera di altri ... di altri a Lui non estranei, che si ispirano a Lui, al Suo nome, 
al Suo amore. 

Dopo le celebrazioni ha luogo un magnifico pranzo, cui prendono parte, 
nei posti d'onore, le autorita civili, religiose e militari. Le portate sono nume-
rose, abbondanti, squisite; c'e il dolce, e, oltre al delizioso vino bianco, dopo 
la frutta viene distribuito il rinomato vino locale, detto " Sciacchetra ", che e 
vino d'uva passa da bersi in piccole dosi. Sul finire del pranzo, Padre Tito e le 
autorita si congedano. Noi terminiamo il pranzo e poi scendiamo a Monterosso 
per comprare le cartoline illustrate da scrivere agli amici. Un acquazzone ci fa 
tornare presto. 

II 4 novembre il tempo e piu bello. Possiamo scendere a Fegina e Mon
terosso, ammirare la spiaggia, le scogliere, i monti verdi, il mare azzurro. Scat-
tiamo delle foto davanti al monumento a Padre Semeria. 

Dopo il pranzo diamo un ultimo sguardo a ogni cosa, e, augurandoci di 
tornare ancora, salutiamo chi resta. 

VITTOBIO PERRI 

A I nostro ex-alunno 

(Bian Ganio Elefante 
e alia gentile Signorina 

Hbelina Scatselli 
che il 27 ottobre u. s., a San Miniato, 
si sono uniti in matrim onio 

vadano i piii fervidi auguri di ogni bene dell'Opera e degli Ex-alunni. 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

Un avvenimento di particolare importanza ed interesse ha caratteriz-
zato la vita di queste ultime settimane: il trasferimento della salma di Padre 
Semeria da Roma a Monterosso al Mare. Come in tutti gli Istituti dell'Opera, 
anche nel nostro Seminario i Discepolini si sono preparati a questa ricorrenza 
con grande gioia ed impegno. La sera del 1° novembre, quando si trattava di 
scegliere coloro che sarebbero andati a Monterosso come rappresentanti deii'in-
tero Seminario, tutti fremevano di entusiasmo nella speranza di entrare a far 
parte del numero dei pochi fortunati. Risolto il problema della scelta, nella 
presta mattinata del giorno seguente parti per Monterosso, assieme al Direttore 
e all'Economo, un gruppo di Discepolini formato da De Luca Saverio, Di Gi-
rolamo Elio, Marcanio Gabriele, Volpe Vincenzo, Picerno Salvatore, Di Nuz-
zo Rocco, Corbo Michele e Venere Tommaso. 

II 10 ottobre scorso abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere 
ed accogliere fra noi l'Aspirante Rizzo Armando, laureando in Giurisprudenza. 
A completare il Corpo insegnante, sono venuti fra noi altri tre giovani univer-
sitari, che s'impongono alia nostra ammirazione per serieta e preparazione cultu-
rale: D'Orazio Emilio da Ofena, dove da circa un anno ricopre la carica di Vi-
cesindaco; Pontillo Giuseppe da Grassano e Vespa Paolo dalFAquila. 

Dopo alcune settimane di rodaggio, dovuto all'arrivo dei libri ed alia 
compilazione dell'orario, anche la scuola ha assunto il suo corso normale con 29 
ore settimanali, secondo le disposizioni dettate dalla "Ratio studiorum". In-
tanto un sottile timore si sta insinuando nell'animo degli insegnanti: si corre il 
rischio che in breve tempo, non appena i Discepolini avranno preso dimestichez-
za con i libri, sprizzeranno sapienza da ogni parte, tanto da confondere addirit-
tura gli stessi professori! 
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Insieme alle aot iz ie l iete, non possiamo sottacere alcune al t re , di cui 

non avremmo mai voluto ta r menz ione se gli event i non ci avessero costret to. 

Nel giro di un mese circa, due Sacerdoti , esemplari ambedue per castigatezza di 

costumi e santita di vita, h a n n o lasciato questa terra d'esilio per r i spondere con 

prontezza all ' " Euge, serve bone et fidelis " ' che il Signore ha voluto rivolgere 

loro . II p r imo, Don Gino Spada, era Par roco di Villa Santa Lucia e da parec-

chi anni anche Confessore ordinar io dei Novizi e delle Suo re ; le sue svariate o-

pere di apostolato e di beneficenza e soprat tut to la sua indole semplice e cordiale 

h a n n o lasciato in noi e in tutti i suoi parrocchiani un r icordo indelebi le . II se-

condo, Don Pepp ino D'Achil le , era Par roco di Popoli e in diverse occasioni i 

Discepoli h a n n o avuto modo di conoscere la sua bonta e il suo a rden te zelo per 

le anime. Due Sacerdoti in meno sulla terra , due an ime sante in piu in P a r a d i s e 

Ai solenni funerali , presiedut i r i spet t ivameote da Sua Eccellenza Mons. France

sco Amadio il p r imo , e dal Vescovo Ti to lare il s t condo . h a n n o preso parte an

che un gruppetto di Discepolini con alcuni Superiori del Seminario . 

II giorno I I corrente mese abbiamo r icordato con la celebrazione di 

una solenne Santa Messa funebre il nono anniversar io della mor te di Pad re Mi-

nozzi. Per l 'occasione abbiamo r icevuto anche una graditissima visita da par te 

del Padre Superiore, che du ran te la Santa Messa, ha messo in risalto con paro

le semplici e persuasive i punt i piu salienti della vita del Padre , facendoci rivi-

vere at t imi di in tensa commozione. 

II 1° novembre , giorno di tu t t i i Santi , abb iamo inaugura to solenne-

m e n t e la serie degli incont r i di calcio " in ternazional i " t ra il nostro Seminar io 

e i paesi che ci c i rcondano. P r ima squadra a sfidarci e stata l 'Ofenese, la quale, 

pur t roppo, ha avuto la peggio, dal momen to che la nostra " n a z i o n a l e " , anche 

se con e iement i nuovi , grazie alia sapiente formazione e disposizione dell 'Alle-

na tore Ponti l lo , si t iene sempre all 'altezza delle nobi l i t radizioni instaurate ne -

gli ann i precedent i . 

Anche attraverso il d iver t imento , quando questo e sano ed e prati-

cato secondo il giusto l imi te e le dovute disposizioni, si pud far del b e n e alle 

an im e e dar gloria al Padre Celeste. 
I L CRONISTA 

£a nostra CROCIATA MARIANA 
La corrispondenza della ' C r o c i a t a M a r i a n a ' va indirizzata al 

Rev.mo Discepolo Sac. Don RODOLFO ATZENI 
I s t i t u t o " P a d r e Giovanni S e m e r i a " 

900400 SAN MARTINO DELLE SCALE (Palermo) 
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Richiedete 

Collana " EVAN GE LIZ ARE" 

P. G. Semeria 

IL PATER NOSTER (seconda ediz ione riveduta suli 'autogr.) 

IL CUOR CH'EGLI EBBE (mese d i g iugno) 

LA BENEDETTA TRA LE D O N N E Imese di maggio) 

L'EREDITA DEL SECOLO (sulla questione sociale) 

LA FAMIGLIA U M A N A E CRISTIANA 

B. Patuelli 

P. G I O V A N N I SEMERIA - Ed. de i l 'Opera N a z i o n a l e per il M e z z o g i o r n o d' l ta-

lia - Roma-Mi lano, 1967. 

P. G. Minozzi 

P. G I O V A N N I SEMERIA • (Prefazione del Ca rd . G. Urbani) • Ed. de i l 'Opera 

Naz iona le per il M e z z o g i o r n o d'ltal ia - Roma-Mi lano, 1967. 

Ino l t re , per i l cen lenar io semer iano sono stati pubbl icaM i seguenti QUADERNI 

DELL'ECO DEI BARNABITI [Dai manoscritr i inedit i - Roma] 

11 IL PARADISO 

2) LA CHIESA 

3) LA D O N N A E L ' IMMACOLATA 

4) LA CROCE E IL MARTIRE 

P, G. Semeria, Barnabita 

SAGGI CLANDESTINI S to r ico f l losopc i - (A cura del P. Celestino Argenta B. -

Moncal ier i ) - In t roduz ione di Ang io l o Gambaro - N o t e bib l iograf iche di V . M . 

Co l c i ago B. - 2 vo lumi , di complessive pagine 1000 e 6 favole f.t. - Edizioni 

Domenicane • Alba 1967. 

AMATRICE- TIP. ORFANCTRDFIO MASCHILE 




